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Dopo oltre un mese di pausa, riprendiamo la 
pubblicazione della nostra News settimanale. 

Per prima cosa salutiamo i nostri lettori dopo le 
vacanze: “BENTORNATI … !!!”. 

Bentornati a casa e al Circolo che Vi sta 
aspettando con il ricco calendario di gare che si 
disputeranno nelle prossime settimane.  

Questo Agosto 2016 è stato un mese importante 
per il Golf nel quale abbiamo visto ritornare il 

nostro Sport fra le discipline dei Giochi Olimpici 
Estivi dopo 112 anni (da Saint Louis 1904). 

Si è infatti svolta a Rio de Janeiro la 31a 
edizione delle Olimpiadi durante la quale si sono 
disputati due tornei golfistici (maschile e 
femminile) con le vittorie di Justin Rose 
(Inghilterra) e di Park In-bee (Corea del Sud). 

Come consueto, nella giornata di Ferragosto si è 
festeggiato giocando la COPPA MONTORFANO 

– AMATEURS CADDIES. 

Una gara particolare, molto sentita e partecipata 
(una ottantina i giocatori) che possiamo definire 
tradizionale per la sua storia e perchè unisce 

nelle squadre giocatori Amateurs e Caddies. 

Si tratta di una Louisiana a 4 giocatori (18 buche 
Medal Hcp) nella quale le squadre sono 
generalmente composte da tre golfisti Amateurs 
e un Caddie. La composizione delle squadre è 
effettuata a sorteggio dalla Segreteria del 
Circolo. Anche in questa edizione grande 

competitività e agonismo che hanno 
caratterizzato tutta la gara fino all’ultima buca 
tanto che ben 5 squadre hanno concluso con il 
medesimo risultato Netto: 58 colpi. 

Piacevole sorpresa la presenza di Sergio 
Arcellaschi (Caddie Master per antonomasia) 

che non ha voluto perdere l’occasione per 

salutare i giocatori. 

Ha vinto la Squadra formata da Franco 
Montanari, Marco Spreafico, Armando 
Frigerio e Norma Danesi. 

 

 
La Squadra vincente Armando Frigerio, Marco Spreafico, Norma 

Danesi e Franco Montanari (in gara e durante la premiazione) 

  

 

 

mailto:info@golfvilladeste.com
http://www.golfvilladeste.com/


 

 

 
Pubblicazione a cura del Consiglio Direttivo del Circolo Golf Villa d’Este (tutti i diritti riservati) 

 

Golf Villa d’Este – News Week N. 2016-24 del 29 Agosto 2016  Pagina 2 di pagine 7 

 

A.S.D. CIRCOLO GOLF VILLA D’ESTE 
Via Cantù, 13 – 22030 Montorfano (CO) – ITALY (C.F.: 80012200137 – P.IVA: 01172000133) 

Segreteria: 031 200200 – Bar: 031 200140 – ProShop: 031 553119 – E.mail: info@golfvilladeste.com – Website: www.golfvilladeste.com 

 

Seconda si è classificata la Squadra composta da 
Elisabetta Majocchi, Giovanni Casartelli, 
Pierluigi Ratti e Stefano Bianchi. 

Terza la Squadra di Leonardo Rigamonti, 
Camillo Antonelli, Adriano Brambille e Yoko 
Okura.  

Questi i team premiati.  

Citiamo comunque anche le altre 2 Squadre che 
hanno realizzato lo stesso punteggio (58 colpi) 

ma classificati nelle posizioni successive: 

4a la Squadra di Claudia Stoppani, Sergio 
Luzzi, Rudolf Mazzoli e Rosa De Carli;  

5a la Squadra di Giacomo Scaccini, Alberto 
Pozzi, Adelio Bargna e Giulia Bernasconi.  

Appuntamento alla prossima edizione il 15 
Agosto 2017. 

 

La seconda Squadra classificata formata da Elisabetta Majocchi, 
Giovanni Casartelli, Pierluigi Ratti e Stefano Bianchi. 

Domenica 28 Agosto 2016 si è disputata 
l’ottava prova della fase di qualifica del Circuito 
CINELANDIA ABU DABHI 2016. 

 

Queste gare sono sempre molto belle e con il 
progredire del Circuito sono sempre più 

interessanti perché la lotta ai primi posti della 
classifica diventa sempre più accanita. 

La gara: 18 buche Stableford Hcp, con una 
sessantina di partecipanti divisi i 3 categorie in 
una bella giornata (cielo sereno, sole e caldo). 

Il migliore risultato “Netto” in assoluto, al fine 

della classifica del Circuito, è stato ottenuto da 
Andrea Sampietro che, con 42 punti 

Stableford, vince dominando la seconda 
Categoria. Al 2° posto di questa categoria si 
classifica con 38 punti Maria Sofia Ciceri. Terza 
Claudia Stoppani con 35 punti. 

Nella classifica “Lordo” con 39 punti (3 colpi 

sotto il par del campo) vince Alessandro 
Brunati (G.C. Carimate). 2° Dario Oggioni con 
35 punti, mentre 3° è Nicolò Porta con 33 
punti. La classifica “Netto” della Prima categoria 

rispecchia quella del “Lordo”. Infatti anche in 
questo caso vince Alessandro Brunati (G.C. 
Carimate) con 38 punti, 2° Dario Oggioni con 

36 punti, mentre 3° è Nicolò Porta con 34 
punti. 

Nella Terza categoria il migliore risultato “Netto” 
è di Mario Fraticelli che ha vinto con 34 punti 
Stableford come la seconda Elena Cantaluppi. 
Terzo Sergio Luzzi con 33 punti come 
Gianclaudio Manetti. Premiati inoltre: Claudia 

Stoppani prima Signora con 35 punti e 
Vincenzo Di Nicola  primo Super Senior con 34 
punti. Il fattore di calcolo C.B.A. è stato nullo. 

Per la classifica del Circuito CINELANDIA TO 
ABU DABHI 2016 troviamo sempre in testa 
Andrea Demolli che non avendo giocato 

l’ottava prova rimane a 216 punti. Dietro si 
inserisce al secondo posto Franco Montanari 
con 196 punti che completa lo score con la sesta 
gara utile ai fini della classifica. Terzo rimane 
Roberto Cassani ma migliora il suo punteggio 
salendo a 195 punti. 

La prossima gara valida per il Circuito 

CINELANDIA ABU DABHI 2016 (9a prova) si 
disputerà Sabato 17 Settembre 2016. 
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Sabato 27 Agosto 2016 in una splendida 
giornata estiva si è disputata la gara:  

9° GOLF CHALLENGE CUP 

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D'ITALIA 
Circuito per l'Africa 

 

Soroptimist International è un'associazione 
femminile composta da donne con elevata 
qualificazione nell'ambito lavorativo che opera, 
attraverso progetti, per la promozione dei diritti 
umani, l'avanzamento della condizione femminile 
e l'accettazione delle diversità. 

La gara benefica ha sostegno di un progetto per 

l’Africa è stata organizzata dai Club di Como 
(Simona Gervasini) e di Merate (Paola 
Pizzaferri).  

La gara, 18 buche Stableford Hcp, ha visto la 
partecipazione di oltre ottanta giocatori divisi in 
2 categorie. 

 
Mauro Bianchi premiato da Simona Gervasini per il Club 

Soroptimist di Como  

Nella prima categoria ha vinto Mauro Bianchi 
con 38 punti Stableford, seconda si è classificata 

Claudia Stoppani con lo stesso risultato. 

Seguono nell’ordine con 37 punti: Giorgio 
Beroldi (G.C. Vigevano), Filippo Donà e 
Alessandro Ronzoni. 

La classifica “Lordo” ha visto prevalere Giorgio 
Beroldi (G.C. Vigevano) con 34 punti, secondo 
Alessandro Ronzoni con 33 punti, terza 

Chiara Ronzoni con 29 punti. 

Nella seconda categoria ha vinto Monica Azara 
con 39 punti Stableford seguita da Giuliano 
Negri con 37 punti e da Elena Cantaluppi con 
35 punti. 

 
Monica Azara ha realizzato il migliore punteggio Netto della gara 

Altri premiati: Elena Cantaluppi prima Signora 
con 35 punti stableford, Roberto Piccioli primo 
Seniores con 36 punti e Maria Sofia Ciceri 
prima Super Senior con 33 punti. 

Numerosi i premi speciali. 

1a Soroptimist – Rosalba Cantarelli Gavioli 

(Menaggio & Cadenabbia G.C.) 29 punti; 

2a Soroptimist – Maria Grazia Tibiletti 

(Panorama G.C.) 27 punti; 

Nearest to the pin (maschile) – Luca Cola (G.C. 
Milano) Mt. 4,74 

Nearest to the pin (femminile) – Federica 

Colombo Mt. 12,30 

Driving Contest (Maschile) – Maurizio Gerna  
(Salsomaggiore G.&T.) 

Driving Contest (Femminile) – Chiara Ronzoni 
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Gara Putting Green – 1a Anna Maria Monolo 
Orani (G.C. Lecco) 13 

Gara Putting Green – 2a Maria Grazia Tibiletti 

(Panorama G.C.) 14 

Gara Putting Green – 3° Oscar Ronzoni 15 

Ultimo classificato – Alberto Pozzi (G.C. Como) 
15 punti 

Il fattore di calcolo C.B.A. è stato nullo. 

 

Regola 25-1b 

 

Definizione 

Una “condizione anormale del terreno” è 
qualsiasi acqua occasionale, terreno in 
riparazione o una buca, terreno espulso o traccia 

di galleria sul campo fatti da un animale 

scavatore, un rettile o un uccello. 

 

Ovviare 

Un giocatore può ovviare all’interferenza con una 
condizione anormale del terreno sul putting 
green così come segue: 

Se la palla di trova sul putting green il giocatore 

deve alzare la palla e piazzarla senza penalità 
nel punto più vicino dove ovviare che non sia in 
un ostacolo o, se è impossibile ovviare 
completamente, nella posizione più vicina 
possibile a dove la palla si trovava che permetta 
di ovviare al meglio dalla condizione, ma non più 
vicino alla buca e non in un ostacolo.  

Il punto più vicino dove ovviare al meglio dalla 
condizione può essere fuori dal può essere fuori 
dal putting green. 

 

 
 

English Womens Open Amateur 
Stroke Play Championship 

 

Dal 16 al 18 Agosto 2016 la nostra atleta 

Barbara Arlati ha partecipato all’English 
Womens Open Amateur Stroke Play 
Championship, campionato Internazionale che 
si è disputato sul campo del Bristol & Clifton 

Golf Club di Bristol (UK). 

Purtroppo con i punteggi 82-76 Barbara non è 
riuscita a superare il taglio dopo i primi due giri.  

La vittoria finale è stata appannaggio della 
britannica Emily Price con -7 colpi al par. 

 

TROFEO DEL TIGULLIO FEMMINILE 

 

Nei giorni dal 25 al 27 Agosto 2016 sul campo 
del Golf Club Rapallo si è disputato il TROFEO 

TIGULLIO FEMMINILE, gara Nazionale di 54 

buche. 

Per il nostro Circolo hanno partecipato Barbara 
Arlati che si è classificata al 3° posto con 72-
79-77 (tot. 228) ed Erika De Martini che ha 
concluso in 11a posizione con 82-78-82 (tot. 

242). 

Bravissime … !!! 

 

 
Splendida immagine di Barbara ripresa durante la gara di Rapallo 
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